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PROCEDURA DI GARA 
	  
OGGETTO:	  P.O.	  FESR	  2007-‐2013	  -‐	  ASSE	  II	  -‐	  LINEA	  D’INTERVENTO	  2.3	  -‐	  Azione	  2.3.5-‐	  IN-‐
TERVENTI	  DI	  AREA	  VASTA	  CAPITANATA	  2020	  e	  FONDI	  CIPE.	  	  
CUP	  I72J11000090006-‐	  CIG	  5800106EDF.	  
Procedura	  aperta	  per	  l’affidamento	  della	  PROGETTAZIONE	  ESECUTIVA	  e	  della	  ESECU-‐
ZIONE	  DEI	  “LAVORI	  DI	  MESSA	  IN	  SICUREZZA	  IDRAULICA	  DELL’AGGLOMERATO	  INDU-‐
STRIALE	  DI	  FOGGIA-‐	  INCORONATA”.	  P.O.	  FESR	  2007-‐2013	  -‐	  ASSE	  II	  -‐	  LINEA	  D’INTERVENTO	  
2.3	  -‐	  Azione	  2.3.5-‐e	  FONDI	  CIPE..	  
	  

AVVISO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 
Si comunica che con determinazione dirigenziale in data 8 gennaio 2015 si è proceduto 

all’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto indicati a seguito della procedura conclusasi in nella se-
duta pubblica in data 19 dicembre 2014 (aggiudicazione provvisoria) come da avviso pubblicato sul sito: 
www.asifoggia.it 

La gara è aggiudicata definitivamente all’impresa: 

	  
CONCORRENTE	   PUNTEGGIO	  

1 ORCHIDEA srl-Melfi con sede in MELFI(PZ) 91,947 
 ribasso sui lavori  4,408% 
 ribasso sulla progettazione esecutiva 4,408% 
 Importo complessivo al netto del ribasso 

Compreso oneri di sicurezza =3.093.333,37= 
Segue in graduatoria: 

2 
C.C.C Cantieri Costruzioni Cemento S.p.A  
(capogruppo)ROTICE s.r.l. - in ATI (MUSILE 
DI PIAVE)VE 

81,919 

 ribasso sui lavori  5,091% 
 ribasso sulla progettazione esecutiva 5,091% 

 
Il presente avviso e la determinazione sono pubblicate sul sito ASI  www.asifoggia.it e all’albo del 
CONSORZIO ASI.  
Si comunica inoltre che si è proceduto alla notifica dell’aggiudicazione a tutti i concorrenti  nel ri-
spetto della normativa di settore. 
	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	          
                                                               Michelarcangelo MARSEGLIA 

                           DIRETTORE ASI FG-RUP 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   

Registro:  01-2015 del 8 gennaio 2015 

OGGETTO: P.O. FESR 2007-2013 - ASSE II - LINEA D’INTERVENTO 2.3 - Azione 2.3.5- INTERVENTI DI 
AREA VASTA CAPITANATA 2020 e FONDI CIPE. CUP I72J11000090006-  CIG 5800106EDF n° gara AVCP: 
5637902. Procedura aperta per l’affidamento della ESECUZIONE DEI “LAVORI DI MESSA IN SICUREZ-
ZA IDRAULICA DELL’AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI FOGGIA- INCORONATA”.
-CIG 5602443238-CUP I73F12000010008-. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA impresa ORCHIDEA srl-Via 
Ronca Battista 48 MELFI (PZ). 

IL DIRETTORE GENERALE 
PREMESSO

-CHE il CONSORZIO ASI di FOGGIA, nell’ambito della programmazione degli interventi previsti dall’AREA 
VASTA “ CAPITANATA 2020” è assegnatario di apposito finanziamento per l’importo di euro = 3.500.000,00= 
inserito nel PO FESR 2007/2013 -REGIONE PUGLIA (delibera di GR n. 2684 del 28.12.2009)  Asse II- Linea in-
tervento 2.3-Azione 2.3.5 per la esecuzione dei lavori “OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA zona 
ASI INCORONATA FG”;

-CHE il CONSORZIO ASI di FOGGIA, nell’ambito della programmazione dei Fondi CIPE REGIONALI è 
assegnatario di apposito ulteriore  finanziamento per l’importo di euro = 900.000,00= delibera CIPE 35/2005  
per la esecuzione dei lavori “INTERVENTI DI RIDUZIONE/ANNULLAMENTO rischio idraulico in zona ASI/
INCORONATA FG”;

-CHE in virtù di tali finanziamenti e progetto, sono stati regolarmente sottoscritti con la REGIONE PU-
GLIA appositi disciplinari, regolanti i rapporti, le modalità ed i tempi di attuazione delle varie fasi esecutive;

-CHE con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 4 aprile 2014-verbale n.5  punto2 dell’odg  
è stato approvato l’adeguamento e la variazione del quadro economico del progetto definitivo dei lavori per la 
esecuzione dei lavori di “OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA zona ASI INCORONATA FG” redat-
to dall’Ufficio Tecnico di questo Ente dell’importo complessivo generale di euro =4.770.604,01 = comprensivo 
dell’importo IVA di euro =370.604,01= avente il seguente quadro economico: 

-CHE il Consiglio di Amministrazione in data  11 aprile 2014 verbale n.6 con propria deliberazione n.3 ha 
dato autorizzazione a contrarre ed ha approvato il bando di gara con relativo disciplinare disciplinando le mo-
dalità di gara mediante procedura aperta e con metodo di gara con offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 83 del codice degli appalti -Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche 
ed integrazioni per l’affidamento della progettazione esecutiva e per la esecuzione dei lavori;

-CHE la deliberazione a contrarre per il CONSORZIO ASI costituisce elemento essenziale in applicazione 
della normativa per il prosieguo della procedura di affidamento dei lavori;

�  di �1 3

A- IMPORTO LAVORI EURO 3.192.290,10

B- IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE EURO 1.207.709,90

TOTALE EURO 4.400.000,00

IVA SU LAVORI E SPESE EURO 370.604,41

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO EURO 4.770.604,41

mailto:segreteria@asifoggia.it
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-CHE in data 9 giugno 2014 prot. 1382 è stato dato avvio alla procedura di gara con bando di gara e disci-
plinare relativo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 18 giugno 2014 n. 68, 
sul sito web del CONSORZIO ASI e su alcuni quotidiani nazionali e locali nel rispetto della normativa di setto-
re;

-CHE il bando ha previsto la data ultima per la presentazione delle offerte per giorno 30 luglio 2014; 

TANTO PREMESSO 

-VISTO l’esito delle sedute di gara iniziate in data 25 novembre 2014 e conclusesi in data 19 dicembre 
2014 durante le quali  si è proceduto all’apertura dei plichi pervenuti nei termini,  a verificare la regolarità della 
documentazione prodotta a corredo dell’offerta e successivamente in apposite sedute, a valutare le offerte 
tecniche ed infine l’esito della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche  di tutti i concorrenti am-
messi, nel rispetto delle modalità di gara, e ad aggiudicare provvisoriamente la gara di che trattasi all’Impresa 
ORCHIDEA srl-di Melfi(PZ) classificatasi al primo posto con punteggio complessivo di 91.947 e con il 
ribasso del 4,408%, per l’importo netto di euro =3.013.491,82= per lavori e oneri progettazione esecutiva 
oltre a euro =79.841,55= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per complessivi euro 
=3.093.333,37=;

-RITENUTO di dover dare seguito all’aggiudicazione provvisoria proclamata dal PRESIDENTE di gara nella 
seduta pubblica del 19 dicembre 2014 e che NULLA OSTA all’aggiudicazione definitiva dei lavori relativi alla 
progettazione esecutiva e alla esecuzione delle opere di messa in sicurezza idraulica zona ASI Incorona-
ta”-CUP I72J11000090006- CIG 5800106EDF n° gara AVCP: 5637902 e di cui al P.O. FESR 2007-2013 - 
ASSE II - LINEA D’INTERVENTO 2.3 - Azione 2.3.5- INTERVENTI DI AREA VASTA CAPITANATA 
2020 e FONDI CIPE all’impresa  ORCHIDEA SRL srl con sede legale in MELFI (POTENZA) alla Via Ronca 
Battista 48;

-VISTO il codice dei contratti di cui al Decreto Legislativo n°163/2006;

-VISTO il progetto dei Lavori per la esecuzione delle opere di messa in sicurezza idraulica zona ASI 
Incoronata”. Importo progetto =4.770,604,41=.  

-VISTO lo statuto vigente del Consorzio ASI;

-VISTO il codice dei contratti pubblici 163/2006;

-VISTO il regolamento di funzionamento degli Uffici consortili;

DETERMINA 

• la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

• di prendere atto della regolarità della procedura e dell’esito di gara per l’aggiudicazione dei lavori relativi 
alla “Progettazione esecutiva e alla  esecuzione delle opere di messa in sicurezza idrau-
lica zona ASI Incoronata”-CUP I72J11000090006- CIG 5800106EDF n° gara AVCP: 5637902 e di cui al 
P.O. FESR 2007-2013 - ASSE II - LINEA D’INTERVENTO 2.3 - Azione 2.3.5- INTERVENTI DI AREA VASTA 
CAPITANATA 2020 e FONDI CIPE e della graduatoria formulata dalla Commissione di gara nella seduta 
pubblica del 19 dicembre 2014 con prima classificata con punteggio 91,947 e con ribasso unico d’asta del 
4,408% sui lavori e per la progettazione esecutiva : impresa ORCHIDEA srl  con sede in MELFI 
(PZ) e a seguire  seconda classificata in graduatoria con punteggio 81,919 e con ribasso unico d’asta del 
5,091%: C.C.C Cantieri Costruzioni Cemento S.p.A.– Musile di Piave (VE)  in ATI con impresa Gianni RO-
TICE srl -Manfredonia-(FG);

• di prendere atto e di approvare il verbale di aggiudicazione provvisoria della seduta pubblica del 19 di-
cembre 2014 all’impresa prima classificata ORCHIDEA srl  con sede in MELFI (PZ);

• di procedere all’aggiudicazione definitiva come di fatto con la presente determinazione aggiudica definiti-
vamente, l’esecuzione dei lavori e della progettazione esecutiva per la realizzazione degli interventi di 

�  di �2 3
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“Messa in sicurezza idraulica zona ASI INCORONATA ” all’impresa ORCHIDEA srl con sede in  
MELFI (PZ) per l’importo complessivo di euro =3.093.330,07= al netto di IVA come per legge e compren-
sivo degli oneri di sicurezza di euro=79.841,55= non soggetti a ribasso e quindi con ribasso unico sui lavori e 
per la progettazione del  4,408% così come in dettaglio riportato nel seguente quadro:

• di imputare la somma di euro =3.093.333,37= derivante dalla presente determinazione al capitolo rela-
tivo al progetto: P.O. FESR 2007-2013 - ASSE II - LINEA D’INTERVENTO 2.3 - Azione 2.3.5- INTERVENTI 
DI AREA VASTA CAPITANATA 2020 e FONDI CIPE  “Lavori ed opere di messa in sicurezza idraulica 
zona ASI Incoronata”-CUP I72J11000090006- CIG 5800106EDF n°gara AVCP:5637902 finanziato dalla RE-
GIONE PUGLIA  di cui ai disciplinari sottoscritti;
• di stabilire che la presente determinazione di aggiudicazione definitiva avrà efficacia ad avvenuta verifica 

positiva del possesso dei prescritti requisiti, come previsto dall’art.11, comma 8 del  D.Lgs. 163/2006 e s.m.i;
• di trasmettere la presente DETERMINAZIONE alla REGIONE PUGLIA-Area politiche per la riqualifica-

zione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche, servizio risorse naturali;
• di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio Finanziario per i provvedimenti 

conseguenti  di competenza.

         IL DIRETTORE GENERALE
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

                    geom. Michelarcangelo MARSEGLIA

�  di �3 3

A-
IMPORTO in APPALTO per lavori e oneri per 

progettazione esecutiva soggetto a ribasso EURO 3.152.448,55

B- RIBASSO D’ASTA del 4,408% EURO 138.956,73

TOTALE EURO 3.013.491,82

IMPORTO oneri sicurezza non soggetto a ribasso EURO 79.841,55

TOTALE COMPLESSIVO al netto  IN  APPALTO EURO 3.093.333,37
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